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SALUTE

SIAMO MALATI,
NON STANCHI

di Giorgio Nordelli

Per i 200.000 itolioni che soffrono di Sindrome dq fotico cronico onche

portore uno busto dello speso o vedere un film diventono imprese impossibili.

Mo lo Stoto non li riconosce e imedici non sonno curorli

ossono restare giorni a letto guardando

il soffitto. senza muovete un dito' Salire

un piano a piedi li costringe a ore di ri-
poso, a volte persino guardare la tv o il

cellulare diventa un impresa impraticabile. Sono

letteralmente malati di stanchezza. una patologia

rara che ha il nome di Sindrome da fatica cronica/

Encefalomielite mialgica o solo Cfs/Me. Conosciu-

ta in tutto il mondo. si stima che in ltalia colpisca

I

tra le roo e 2oo.ooo persone, con diversi gradi di
gravità, per lo piir giovani tra i zo e i 4o anni. in tre

casi su quattro donne.

Non livediomo, perché possono lo moggior porte
del loro tempo chiusi tro le muru di cosq. E non
li vede il Sistema sanitario nazionale, che non
ha incluso la malania in alcun registro ufficiale.
previsto protocolli diagnostici ne una rete di cen-

2

z

.J

rr
ú



DONNAMODERNA.COM

tri specializzati. Per lo Stato
semplicemente questi pazien-
ti non esistono. nonostante la
Cfs/Me sia stata riconosciuta
dall'Oms e I'Agenas, I'Agen-
zia nazionale per i servizi sa-
nitari regionali, abbia dedi-
cato un'intera pubblicazione
sulla sindrome. Per farli uscire
dall'invisibilità la Cfs, asso-

ciazione italiana onlus malati, ha chiesto qualche
mese fa al ministero della Salute di inserire la pa-
tologia nei Livelli essenziali di assistenza, primo
step per riconoscere ai pazienti percorsi di cura
specifici ed esenzioni. In ottobre è arrivata dal di-
castero una prima risposta scritta: <Metteremo la
richiesta in calendario>. Poi piir nulla.

CÈdo qspettone, sisuppone, mo intonto lovho
dei molcti sifermq. La fatica cronica non è un di-
sturbo passeggero, è una patologia seria. <Un ma-
lato su quanro è costretto a vivere sotto una cam-
pana di vetro, incapace di compiere azioni banali
come portare la busta della spesa. Alcuni di noi
sono disabili a tutti gli effetti, ma anche i medici
ne sanno poco, non di rado capita di essere derisi
o ridicolizzati" spiega Giada Da Ros, presidente
dell'associazione, affetta da una forma seria di fa-
îica cronica da z9 anni. <Ne avevo zo quando ho
scoperto di essere malata. per anni non sono riu-
scita a stare in piedi. Se la domenica vado al cinema
posso impiegare due giorni per recuperare, ogni
impegno anche mentale mi sfianca perché la Cfs
non aggredisce solo il corpo. Quando ricevo troppi
stimoli, rischio di entrare in uno stato confusionale

e non riesco a elaborare le informazioni. La chia-
mano brain fog, nebbia mentale: per rz anni mi ha
impedito di vedere un fiIm dall'inizio alla fine>.

Lo fqticq crcnico è stcrto clossificcrto perlo primo
voho nel 1994. A farlo, un team internazionale di
studiosi costituito dai Centers for desease control
di Atlanta in cui c'era Umberto Tirelli, oncologo
all'Istituto nazionale tumori di Aviano. <Il morbo
non è nella testa, è legato al sistema immunitario>
chiarisce i-l medico. <Di solito si scatena dopo un
episodio infenivo, un'influenza o una mononucleo-
si, in alcuni casi dopo un tumore. Dà una stanchez-
za che si prolunga per almeno sei mesi, con dolori
alle articolazioni e febbricola, e che peggiora dopo
uno sforzo. Chi ne è affetto non trova mai sollievo,
è come se avesse sempre I'influenza: il virus non
c'è, ma la risposîa immunitaria persiste per anni>.
Non esistono parametri clinici per riconoscere la
malattia. .Se non che le persone affette hanno li-
velli elevati di citochine, proteine del sangue pro-
dotte dal sistema immunitario> spiega I'esperto.
Alla diagnosi si arriva a distanza di mesi, spesso
dopo avere scartato l'ipotesi di una depressione,
perche pochi conoscono la patologia. ancora meno
sono quelli che la trattano, più spesso reumatolo-
gi o immunologi, in ospedali pubblici o nei pochi
centri privati specializzati (ne parliamo nel box di
pagina 54). Per chi comincia a stare male inizia così
una sfiancante trafila di visite e accertamenti, che
si somma alla difficoltà di continuare a gestire le
continue assenze a scuola o sul posto di lavoro. Uno
studio condotto su un centinaio di pazienti italiani
e pubblicato su Politiclrc Sanitarí.e,riryrfache l'gr%
degli intervistati ha ricewro la diagnosi dopo un
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Nei poesi

industriolizzoti lo
Cfs/Me colpísce
troloOe2elllo
dello popolozione.
ll511796 delle
persone offette do
Cfs,/Me ho
difficolto o
svolgere le ottivitò
più comuni.
l-111596 iro
problemi di
mobilito.

(Fonte: Plosone,
Th€ Heolth-Reloted
Ouolity of Life for
Potients with ME
cFs)

Secondo
un'indcgine
pubblicoto su

Politiche Sonitorie,
ì moloti itolioni
di Cfs/Me
spendono in

medio 210 euro
ol mese per
formoci e teropie
{tutti o corico del
cittodino).
LO SpeSO pUO

roggiungere i450
eUrO per i

medicinoli e 90O
eUnO per lo
teropio.
ln piìr, il 73r2Yo
dei pozienti ho
difficoito nello
spiegore gli effetti
dello sindrome
ol proprio medico.

(Fonte: Chronic Fotigue
Syndrome (CFS/ME): o
firstempiricol onolysis for
Itoly", Politiche
SonitorieJ/20ì81

Jennifer Brie, moloto difotico cronico, è lo protogonisto delfilm documentorio unrest.
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anno dai primi sintomi e il 23% ha rivelato di esse-

re disoccupato a causa della patologia, mentre la

media dei giorni di lavoro persi nella fase acuta è

di 18 ogni mese.

AnchaGiodo non èin grcdodi sostenerel'impe'
gno di un lovoro stobile, né quello di unq fomiglio'
<Ho impiegato r5 anni per laurearmi in legge. Ho

insegnato inglese e sono giornalista. ma mi so-

stengo grazie alla mia famiglia. Non ho chiesto

il riconoscimento dello stato di invalidita. ma ho

visto tanti malati vedersi rigettare la domanda' C'è

ancora diffidenza intorno a chi dichiara di soffrire

di fatica cronica>. La legge italiana prevede che chi

ha una malattia importante possa awiare Ia pra-

tica per I'invalidità civile. "A seconda del grado si

possono ottenere agevolazioni sul lavoro o nei casi

piir gravi un assegno mensile> spiega Roberta Be-

i.ttà n.dino, presidente dell'Associazione malati

di Cfs onlus. .Certo nella pratica è piir complicato.

con questa sindrome non ci sono Tac o referti da

mostrare, è indispensabile farsi seguire da uno

specialista affidabile che compili la domanda nel

modo piir accurato e rigoroso possibile perché la

richiesta venga accettata'>. Anche per questo il ri-
conoscimento uffìciale della patologia resta oggi

una delle poche ancore per i pazienti. Di sindrome

da fatica cronica non si guarisce' fatto salvo un

5% di remissioni spontanee della malania. Si può

migliorare, alternare periodi di "buona" a riacutiz-

zazioni. ma una cura definitiva non c'è ancora' Le

terapie prevedono la somministrazione di grandi
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DOVE ANDARE A CURARSI

In ltolio il Veneto ho do poco riconosciuto ufficiolmente lo Sindrome

dello fotico cronico come molottio cronico involidonte, mo il

percorso di curo e le esenzioni devono oncoro essere concretomente

owiote. In diversi ospedoli pubblici itolioni ci sono speciolistí

chetrottono lo potologio e ìn questi onni sono noti onche centri

privoti speciolizzoti. Un elenco utile è sul sito www'stonchezzo

cronico.it, ollo voce "diognosi". Altre informozioni utili sono sul sito

www.ossociozionecfs'com. A livello europeo è stoto loncloto

uno oetizione per chiedere oll'Ue di stonziore piu fondi per lo ricerco

sullo Cfs/Me (petiport.secure.europorl.europo.eulì

dosi di vitamine e integratori, corticosteroidi o im-

munomodulatori, e da qualche anno il professor

Tirelli sta sperimentando con buoni risultati I'os-

sigeno-ozonoterapia, che dà una risposta positiva

nelTo'%dei pazienti, ma in Italla viene praticata

in pochi centri privati. Come si soprawive in at-

tesa di una cura? "C'è tanta disperazione, anche

aiutarsi tramite le associazioni è difficile" dice

Giada. La comunità di pazienti intanto si dà ap-

puntamento sui social. Tra le associazioni circola
un appello globale, che invita i malati di tutto il
mondo a scrivere qualcosa di sé su Twitter. ogni

mercoledì alla stessa ora (le zr per I'Italia) usando

I'hasthag #MEawarenesshour. L'obiettivo è farlo
entrare nei trendtopic e portare i social a parlare

della sindrome. di ricerca e di cure. Un modo per

dire "Non ci vedete, ma noi ci siamo"'
ORIPRODUZIONE RISERVAÍA
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